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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 


N . .4 in data 24 gennaio 2017 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO DI ALIMENTI E 
BEVANDE E NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA NEL PARCO DI 
RIMIGLIANO - COMUNE DI SAN VINCENZO - CIG 6895632789 - NOMINA 
COMMISSIONE. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che con determinazione n. 102 del 05/12/2016 è stata indetta una procedura 
aperta per 1'affidamento in concessione di un' Attività di somministrazione e conunercio di 
alimenti e bevande e noleggio attrezzature da spiaggia, a carattere stagionale, punto ristoro, 
ubicato nel Parco di Rimigliano, in prossimità dell'ingresso n. 4, Comune di San Vincenzo, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, qualora in una gara debbano essere 
presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la 
valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

ATTESO CHE: 
• 	 in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, le stazioni appaltanti harmo la possibilità di nominare componenti interni, 
nel rispetto del principio di rotazione (articolo 77, conuna 3); 

• 	 non è ancora operativo 1'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici in quanto, come previsto nelle Linee guida ANAC n. 5, recanti i criteri di 
scelta dei commissari e di iscrizione nell' Albo Nazionale, il relativo regolamento sarà 
adottato, previa adozione del DM di cui al comma lO dell' art. 77 del d.lgs. 50/2016, 
entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee guida in Gazzetta Ufficiale e che solo dalla 
data di pubblicazione del regolamento saranno accettate le richieste di iscrizione 
all' Albo; 

• 	 in conformità al d.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all' Albo di cui all' articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto (articolo 77, conuna 12); 

CONSTATATO che: 
./ 	 il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte e che quindi è possibile procedere, come richiesto dal RUP, con la nomina della 
Commissione giudicatrice per la procedura di cui trattasi; 

./ l'inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 26 gennaio 2017, alle ore 9.30; 



( 


PARCHI VAL DI CORNIA S~P.A., 

PIOMBINO 


RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta 
all'esame delle offerte tecniche; 

CONSIDERATO che per la composIzIOne della COffiffilSSIOne sono state prese m 
considerazione solo professionalità interne, che hanno specifiche competenze in materia, 
individuate nelle seguenti persone: 

Sig.ra Carla Casa lini, Responsabile Ufficio Marketing, dipendente con funzioni di 

Presidente; 

Dott.ssa Debora Brocchini, Coordinatore Parco archeominerario di San Silvestro, 

dipendente con funzioni di commissario; 

Dott.ssa Marta Coccoluto, Coordinatore Parco archeologico di Baratti e Populonia, 

dipendente con funzioni di commissario; 

DATO ATTO che: 

i componenti della commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun' altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta; 
i commissari individuati hanno presentato una dichiarazione ai sensi dell' art. 47 del 
d .p .r. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la 
nomina stabilite dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del d.lgs. 50/2016, nonché, con 
riferimento all' assetto di interessi determinato con il presente affidamento, in condizioni 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

Tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

1) di nominare la commissione giudicatrice come segue: 

• Presidente: Sig.ra Carla Casalini; 

• Componente effettivo: Dott.ssa Debora Brocchini; 

• Componente effettivo: Dott.ssa Marta Coccoluto. 
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PARCHI VAL DI CORNIA S~PA~ 
PIOMBINO 


2) 	 di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente 

Dr.ssa Valeria Romani; 

3) 	 di stabilire che la medesima commissione giudicatrice, per ragioni di economia dei 

mezzi procedurali, svolgerà anche le attività vincolate, di natura accertativa, di seggio di 

gara; 

4) 	 di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del 

presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione 

giudicatrice, nella sezione"Amministrazione trasparente" 

PARERI: 

D Parere favorevole di regolarità amministrativa. 

IL RESrg -

IL PRESIDENTE 
Data 24(p -:! JM + 
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